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della CHIESA CRISTIANA 

EVANGELICA BATTISTA 

Altamura - via Parma, 58 
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Past. Ruggiero LATTANZIO  
C.so Sonnino, 23 - 70121 BARI  

Tel. 080/55.43.045  
Cell. 329.79.55.630  

E-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it  

 

Un collega al quale offrivo un calendario cristiano non volle 
accettarlo. 

- Io non sono credente. 

- Forse dici così perché ti sembra che la fede sia opposta alla 
ragione umana, ma non ti vengono mai dei dubbi? L’esistenza di 
Dio ti sembra così inconcepibile? 

- Per la verità, a volte rimango affascinato da certi magnifici 
paesaggi, e allora mi chiedo: E se Dio esistesse davvero? 

Ripenso spesso a quella breve conversazione. Il meraviglioso 
creato è opera del sommo Artista. Possiamo vedere la Sua firma 
anche in un minuscolo fiore. L’organizzazione dell’universo, la 
complessità degli esseri viventi sono la prova di un’infinita 
saggezza. La terra è un piccolo pianeta sperduto in una galassia 
composta di miliardi di stelle, in mezzo ad altri miliardi di galassie. 
“I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera 
delle sue mani” (Salmo 19:1). Dio non è grande solo per la Sua 
potenza, ma anche per il Suo amore. 

 (Il Cenacolo, n. 1, gennaio-febbraio 2016) 

ATTIVITA’ 
PROSSIMA SETTIMANA 

Mercoledì 20 Gennaio 
Lo studio biblico comunitario è 
sospeso per settimana ecumenica 

Giovedì 21 Gennaio 

Ore 10 

Incontro dell’Unione Femminile  
in casa delle sorelle Galetta 

DOMENICA 24 Gennaio 

Ore 10 

Incontro col Gruppo Giovani 

Ore 11 

Scuola domenicale  
e 

CULTO DI  ADORAZIONE  
E LODE AL SIGNORE 

Per le ultime copie del 

CALENDARIO BIBLICO 
a cura dell’ACEB/PB 

(rivolgersi ad Angela Galetta) 
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Confessione di peccato 

Avevi chiesto le mie mani 
per poterle utilizzare per i tuoi piani. 
Te le ho date per un attimo 
poi le ho ritirate perché il lavoro era duro. 
Avevi chiesto la mia bocca 
per parlare contro l’ingiustizia. 
Ti ho dato un sussurro 
per non essere accusato. 
Avevi chiesto i miei occhi 
per vedere il dolore della povertà. 
Li ho chiusi 
perché non volevo vedere. 
Avevi chiesto la mia vita 
per poter operare attraverso di me. 
Ti ho dato una piccola parte 
Per non essere “troppo coinvolto”. 
Signore, perdonami per aver calcolato 
gli sforzi di essere al tuo servizio: 
solo quando è conveniente per me farlo, 
solo in quei luoghi dove è sicuro farlo, 
e solo con quelli che mi facilitano il compito. 
Signore, perdonami, rinnovami, 
inviami come strumento utile, 
affinché io possa prendere sul serio 
il significato della tua croce. 
Tratta dalla pubblicazione «Dalla speranza alla 
vendemmia», a cura della «Canadian foodgrains Bank. A 
Christian response to hunger», traduzione di Marta D'Auria. 

Tutti i tre momenti saranno presieduti da:  

S. Ecc.za Mons Giovanni Ricchiuti 

pastore della chiesa battista Ruggiero Lattanzio 

pastora della chiesa battista Ana Rosa Pereira 

pastore della chiesa avventista Stefano Calà 


